VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE PARCHI STORICI DI ARENZANO - 6 dicembre 2013
Prot. 22708
Presenti:
Resp. Area IV – Rag. Rosina CERRA
Resp. Area VI – Arch. Carla CARLINI
Resp. Area VII – Geom. Franco DAMONTE
Arch. Adriano BIAMONTI
Arch. Caterina MANDIROLA
Dott.ssa Antonella FRUGONE
Sig. Cesare MONTALDO

O.D.G.
1. nomina del presidente della Commissione;
2. descrizione generale degli obiettivi;
3. varie ed eventuali.
1. Viene nominato all’unanimità Presidente della Commissione il Responsabile dell’Area VII –
Ambiente e Parchi Geom Francesco Damonte. Segretario verbalizzante la Dott.ssa Antonella
Frugone.
2. Obiettivi della Commissione sono l’applicazione del Regolamento dei Parchi storici Villa Negrotto
Cambiaso, Villa Mina, Villa Maddalena, Villa Figoli – Des Geneys, che in merito, all’art. 20, ne
definisce i compiti:
“E’ istituita - con parere obbligatorio - la Commissione dei Parchi, quale organo tecnico
dell’Amministrazione Comunale, con il compito di assistere il Sindaco, l’assessore delegato e gli uffici nelle
seguenti tematiche:
a) nella formulazione di proposte sugli indirizzi tecnici e culturali per la conservazione e la qualificazione dei
parchi storici;
b) nella valutazione delle iniziative di gestione e fruizione dei parchi storici;
c) nella rilevazione e segnalazione dei comportamenti in contrasto con il presente Regolamento, seguendo
operativamente, se ritenuto necessario, le attività all’interno dei parchi storici;
d) nella promozione di iniziative volte a sviluppare presso la popolazione il rispetto dell’ambiente e dei
parchi storici.
Le modalità di composizione e funzionamento della Commissione sono state stabilite con apposito
Disciplinare approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 09-04-2013.
3. Vengono esaminati dall’arch. Carlini e dall’arch. Mandirola i risultati del restauro avvenuto nel
Parco Negrotto Cambiaso e la necessità di una corretta manutenzione nelle attività di pulizia
ordinaria da parte di ARAL e di un controllo costante della regimazione delle acque.
Il Geom. Damonte conferma che è in corso un costante coordinamento in proposito con la società
ARAL.

Si evidenziano la necessità di chiudere nuovamente il passaggio della grotta passante (aperto
durante i lavori di restauro) verificandone l’effettiva pericolosità tramite una verifica statica e di
portata del carico della struttura, in attesa della ristrutturazione straordinaria necessaria.
Viene esposto il problema costante della viabilità all’interno del parco, con l’ingresso di auto e la
frequente inosservanza delle Ordinanze n. 18/2005 e n. 31/2011 tuttora vigenti: i controlli e le
conseguenti sanzioni da parte delle Forze dell’Ordine potranno essere applicati a seguito della
segnaletica attualmente mancante ed inesaustiva. A tal proposito l’arch. Carlini comunica che
predisporrà tre pannelli agli ingressi di cui l’arch. Mandirola curerà la grafica e che verranno
sottoposti all’approvazione della Commissione al più presto.
Viene inoltro proposto di predisporre un’area di carico e scarico con sosta temporale nella zona
antistante il magazzino dell’Aral e di confermare il divieto di ingresso nel Parco a veicoli non
autorizzati e, anche a questi, solo in caso di effettiva necessità.
Si propone in tal senso il trasferimento delle moto dei vigili nell’attuale magazzino dei coloritori
non appena questo verrà a sua volta trasferito al PIP.
Si propone di eliminare le vecchie scritte di proprietà in Villa Figoli e di sostituirle con cartelli con
logo del Comune di Arenzano.
L’arch. Biamonti propone alla Commissione una serie di iniziative che vengono messe agli atti
allegate al presente Verbale.
Si definisce che venga istituita una pagina “Parchi storici” sul sito del Comune di Arenzano dove
verranno pubblicate, oltre che il Regolamento dei Parchi storici e gli atti conseguenti, anche tutte le
attività della commissione e i relativi verbali: viene a tal proposito richiesto di attribuire ai membri
della Commissione l’accesso ad una mail comune parchi.storici@comune.arenzano.ge.it

Viene decisa la prossima riunione per il giorno 9 gennaio 2014 alle ore 15, sempre in Sala Consiliare, a cui
verrà invitato anche l’assessore all’Ambiente. Il presente verbale vale quale convocazione.
Il Presidente
Geom. Franco Damonte
Il Segretario
Dott.ssa Antonella Frugone

All. 1

AL VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE PARCHI STORICI DI ARENZANO - 6 dicembre 2013

COMMISSIONE PARCHI STORICI
Proposte: Alcune riferite al Parco Negrotto Cambiaso e altre genericamente agli altri parchi.
Area educativa: il parco oltre che uno scrigno culturale, presenta caratteristiche di vivibilità per tutti i
cittadini, i quali, non arrecando disturbo e danno, possono usufruirne liberamente.
1. Porre all’ingresso dei 4 parchi l’iscrizione su pietra in analogia al preesistente o in lettere di
ottone, i nomi preceduti da “Parco Storico di Arenzano” in modo da segnalare la diversa
valenza di Parco storico e non verde pubblico generico, prodromico ai cambiamenti che
verranno ritenuti necessari.
2. Cartelli con tutti i divieti in colore rosso, con i suggerimenti per una visita di colore verde,
con la necessità di prestare attenzione in colore blu, posti all’entrata e nei punti emergenti la
necessità;
3. Visita vivaio comunale
4. Punto informativo dei percorsi tematici con cartelli di spiegazione dei percorsi all’interno e
all’esterno del parco: Percorsi del mito, Percorsi botanici, Percorsi del benessere legato al
rapporto con le alberature, ecc..
Area gioco:
1. parte dello specchio d’acqua lungo la piana dai giochi accanto al grande cedro del libano
potrebbe essere ripartito con galleggianti idonei per i modellini di barche, anche di carta,
incentivando l’iniziativa con le scuole e le biblioteche: carta=libri anche in occasione di
manifestazioni.
2. Percorso ciclabile posto nelle aree tra il cancello di Piazza S. Allende e il Borgo medievale,
con spazi segnati e utilizzo moderato da studiare.
3. L’area per amicizia cani e gioco.
A pagamento:
Custodia del parco con volontariato e con azienda incaricata, per il pagamento dell’accesso al parco
da parte degli ospiti e per la vigilanza (2 custodi).
1. Nuova Area per catering dei matrimoni, ricostruendo lo chalet svizzero
2. Nuova Area pic nic annessa
3. Serra: Ripristino funzione principale di vivaio piante rare, mantenendo la possibilità di avere
spazi per manifestazioni.
Arch. Adriano Biamonti

